Il progetto #sPOSTati è un progetto selezionato
da Con i Bambini nell'ambito del Fondo nazionale
per il contrasto alla povertà educativa minorile.

NUOVE
FFICIN
CREATIVE

AGGREGAZIONE, EVENTI E LABORATORI DI
PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ DIGITALE

PER I RAGAZZI, PER GLI INSEGNANTI,
PER LA SCUOLA E LE COMUNITÀ LOCALI

DIGITAL CORNER
sportello aperto agli insegnanti per l'organizzazione di
laboratori, gite e opportunità di avvicinamento creativo alle
nuove tecnologie, con particolare riferimento alle funzioni
strumentali di animatore digitale. Su richiesta è possibile
incontrare gli esperti del progetto, conoscere i laboratori e le
attrezzature per meglio programmare le attività.
Aperto tutti i lunedì da novembre 2019 a maggio 2020
dalle 10 alle 14 presso WakeHub a Lendinara in via Caduti del
Lavoro 33. Per informazioni: spostati@coopilraggioverde.it

MAKERS PER UN GIORNO
Il makers lab WakeHub di Lendinara e il centro di montaggio
video di Stienta si aprono ai viaggi d'istruzione e laboratori
scolastici per le classi della scuola secondaria inferiore.
Per un giorno i ragazzi potranno conoscere e sperimentare la
stampa 3d e il taglio laser costruendo oggetti, realizzare fumetti
con la tavoletta grafica, produrre un video o una mostra
fotografica grazie al supporto di educatori ed esperti che li
faciliteranno all'uso delle attrezzature, sempre intese come
strumento per ideare, creare ed esprimersi.
Ad esclusione del trasporto, le gite di "Makers per un giorno"
sono gratuite. Per informazioni sui posti, le date disponibili e
ulteriori dettagli, inviare una mail a spostati@coopilraggioverde.it

AGGREGAZIONE DIGITALE
spazio di conoscenza, abilitazione e sperimentazione delle
nuove tecnologie per la fabbricazione digitale, la fotografia,
il video e la grafica per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Aperto tutti i lunedì da novembre 2019 a maggio 2020
dalle 15 alle 17 presso WakeHub a Lendinara in via Caduti del
Lavoro 33, con aperture speciali a tema a Stienta e Polesella.
A rotazione saranno presenti esperti dei diversi ambiti. Per
informazioni seguire la pagina www.nuoveofficinecreative.it

EVENTI DIGITALI
al fine di sensibilizzare insegnanti, famiglie e comunità alla
cultura dell'aggregazione e della creatività digitale come
strumento per esprimere la propria personalità, "Nuove
Officine Creative" valuta eventuali richieste per
l'organizzazione di open day, giornate di formazione e
dimostrazioni aperte al pubblico.
Per rimanere aggiornati sulle opportunità consultare il sito
www.nuoveofficinecreative.it e per richiedere informazioni
rivolgersi allo sportello Digital Corner o scrivere a
spostati@coopilraggioverde.it
il progetto #sPOSTati è un progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile.

